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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• la Regione Piemonte con deliberazione di Consiglio Regionale n. 93-43238 del 20.12.2006 ha 

approvato il “Programma casa 10000 alloggi entro il 2012” da attuarsi in tre bienni attraverso 
specifici piani e programmi, per complessive risorse pari a € 746.000.000,00; 

 
• la deliberazione Giunta Regionale n. 16-11632 del 22 giugno 2009, integrata con la 

successiva D.G.R. n. 51-11973 del 4 agosto 2009, ha stabilito criteri, tempi e modalità 
d’intervento stabiliti per il 2° Biennio; 

 
• la determinazione dirigenziale n. 437/DB0803 del 21 agosto 2009 della Direzione Edilizia 

della Regione Piemonte ha provveduto ad approvare il bando di concorso e il modello di 
domanda PC2 ALO per la selezione delle Agenzie sociali per la locazione da finanziare con il 
secondo biennio del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, stabilendo che le 
domande di finanziamento dovessero pervenire ai Comuni sede di intervento nel periodo 
compreso tra il 18 settembre ed il 19 ottobre 2009; 

 
Considerato che il Settore Socio Educativo ha predisposto un piano di intervento per la 
realizzazione di un’agenzia sociale per la locazione relativa all’area di Cuneo, che comprende 
altresì i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Chiusa Pesio, Margarita; 
 
Visto il modello di domanda depositato al protocollo comunale con n. 55351 del 14 ottobre 2009; 
Preso atto degli esiti dell’istruttoria in merito alla fattibilità dell’iniziativa ed alla regolarità 
formale della domanda; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Dr. Renato PERUZZI ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la domanda presentata al protocollo comunale per la realizzazione di un’Agenzia 

sociale per la locazione per l’ambito territoriale di Cuneo, comprendente i Comuni di Cuneo, 
Borgo San Dalmazzo, Chiusa Pesio e Margarita, per la quale viene richiesto finanziamento 
sul secondo biennio del “programma Casa” regionale; 
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2. di dare atto della regolarità formale della stessa e di dare mandato agli uffici competenti per la 
trasmissione telematica alla Regione Piemonte; 

 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 


